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Dio Padre vuole fare di Gesù il Cuore del mondo 
22/1/19  

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del vostro cuore unito al 

Mio per sempre!  

E la verità è affiorata nonostante la scarna presentazione, utile forse 

solo per quelli che non conoscevano i servizi offerti dalla Mia 

Chiesa in comunione con le istituzioni. Se questo modello è per voi 

troppo arido, ciò non esclude che vi siano oneste e valide intenzioni 

in coloro che le praticano ogni giorno.  La volontà, è vero, è messa 

alla prova di ognuno, ma è proprio compiendo ciò che si presenta e 

come lo si compie  che avviene il connubio tra il cielo e la 

creatura. La mia Verità è ora la vostra e capisco che voi possiate 

soffrire vedendo un mondo, anche questo nell’ambito ecclesiale, 

così poco incline a lasciar parlare il cuore. Eppure, voi lo sapete, 

Dio Padre vuole fare di Me il Cuore del mondo e ci riuscirà, 

quando (il mondo) abbandonerà con rinnovata fiducia le sue 

presunzioni, le opinioni, e si lascerà amare come Io posso amarlo, 

come Io voglio amarlo e come il Padre desidera per voi e per tutti. 

Coraggio cari, non vogliate escludervi dal collaborare: non è questo 

il Mio desiderio, credetemi; piuttosto abbiate coscienza che anche 

tutto ciò serve alla Causa più grande di riconciliare a Sé il cuore di 

ogni creatura. 

Abbiate fede, speranza e carità perfetta e non vi crucciate se non 

capiscono; un dì  capiranno e si abbracceranno. Lasciate che Dio, 

che è il Padre di tutti, faccia breccia nel cuore di ognuno e, 

attraverso di Me, possa entrare e aprire tanti cuori ancor chiusi 

all’Amore e pace sarà in tutta la terra. 

Io auspico che quel che vi ho detto sia condiviso con chi è preposto 

a donare se stesso alla Santa Causa, ma se non sarete accolti, abbiate 

misericordia e andate avanti lo stesso: Io, il signore, vi sarò accanto 
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e non vi abbandonerò un istante. Pace a voi, miei amati, e pace sia  

in terra agli uomini e donne di buona volontà che operano instanca-

bilmente al servizio della povera gente, dei migranti e di tutti i 

miseri della terra. 

Vi benedico nel nome del Padre e Mio e dello Spirito Santo Conso-

latore… Io sono il vostro Gesù, Maestro e Sposo, Fratello, Amico e 

Padre… Io sono tutto per voi mie creature, andate in pace incontro 

al Mio cuore e pace sia in tutta la terra. Amen, amen, amen. +               

 

Io sono Colui che sono: Gesù Cristo, Redentore del mondo.  

Amen. + + + 

 


